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PREMESSA 
 
Nell’esperienza di Associazione Alberio si evidenzia come bambini e ragazzi siano recettori della cura 
quando loro stessi in prima persona la agiscono, prendersi quindi cura dell’altro diviene così anche 
occasione per prendersi cura di se stessi. Attraverso dei percorsi strutturati da educatori e psicologi, gli 
ospiti del Centro, con fragilità psicologica e/o relazionale, intraprendono progetti di cura all’interno dei 
centrI diurni e/o estivi proposti all’interno della Cascina Donimpronta, volto anche ad un reinserimento 
sociale in totale sicurezza 
 
I progetti di Centro Estivo e di Centro Diurno si pongono come offerta alle famiglie che abbiano la necessità 
o il desiderio di affidare i propri bambini a personale qualificato durante le giornate estive o durante l’anno 
( su segnalazione dei servizi territoriali), per far loro vivere, in un clima educativo di svago e divertimento, 
un’esperienza all’interno della quale si possa sperimentare il giusto equilibrio tra attività ludico creative, 
artistiche e percorsi educativi. Si ritiene indispensabile, affinché le attività del centro estivo/diurno possano 
assumere valenze educative, che l’esperienza non sia vissuta dal bambino come un fatto occasionale ma 
che diventi una continua avventura della quale sarà protagonista attivo e in cui potrà dare libero sfogo alla 
propria fantasia, talento, e contemporaneamente imparare a finalizzare le proprie energie al 
raggiungimento di una meta precisa. In questo modo si conferisce pieno valore pedagogico anche ad un 
percorso di breve durata.  
 
La metodologia alla base dell’intervento educativo si sviluppa attraverso componenti fondamentali come: 
 
- Lo sviluppo della personalità    (dimensione psicologica)  
- Il rapporto con gli altri    (dimensione relazionale)  
- Il confronto con la realtà   (dimensione cognitiva)  
 
Il bambino, infatti, inserito in un contesto accogliente ha la possibilità di sperimentare se stesso sia in 
confronto al gruppo dei pari che nella relazione con adulti significativi di riferimento. All’interno di queste 
dinamiche relazionali, è possibile creare esperienze nelle quali raggiungere obiettivi educativi, sia 
comportamentali che affettivi. 
 

 
A CHI È RIVOLTO 
 
Il progetto di Centro Estivo e/o Diurno è rivolto ai bambini dai 6 ai 15 anni. La frequenza dei bambini sarà 
variabile a seconda delle iscrizioni. 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE DI SPAZI E TEMPI  
 
Le attività si svolgono nelle sedi dell’Associazione Alberio in Paderno Dugnano. L’orario di frequenza è 
dalle 9.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì.  
Lo spazio dispone di una struttura adeguata all’accoglienza dei bambini e allo svolgimento delle attività al 
chiuso e all’aperto: sale e bagni adiacenti, spazi esterni con la vicinanza di  animali da fattoria, tendoni 
all’aperto 
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L’organizzazione dei progetti di Centro Estivo e Diurno si basa su una scansione temporale della giornata 
che tiene conto di elementi non trascurabili come l’età dei bambini, gli spazi, le risorse, i tempi di 
permanenza al centro dei bambini. 
 
 

 
LA GIORNATA TIPO  
 
08.00 – 09.00   Pre-centro e accoglienza  
09.30 – 10.30   Laboratorio tematico  
10.30 – 11.00   Gioco libero  
11.00 – 11.30   Merenda  
11.30 – 12.30   Gioco a tema organizzato  
12.30 – 13.30   Pranzo  
13.30 – 14.30   Spazio relax  
14.30 – 15.15   Attività didattiche (compiti)  
15.15 – 16.00   Laboratorio tematico/ preparazione spettacolo  
16.30 – 17.00  Gioco a tema organizzato  
17.00 – 17.30   Saluti e uscita  
 
 

 
MODALITÀ E STRUMENTI  
DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE  
 
Le famiglie sono informate, attraverso il servizio di segreteria, sulle attività settimanali, su eventuale 
materiale da portare, su malattie in corso. Gli educatori saranno disponibili ad ascoltare eventuali richieste 
dei genitori, volte al benessere dei bambini.  
 
 

 
L’EQUIPE EDUCATIVA  
L’equipe educativa è composta da educatori professionali che si alterneranno secondo un programma 
prestabilito.  
 
Responsabile: dr.ssa Margherita Passalacqua. 
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